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Ica Srl - Gestione Tari  

Piazza Ciro Menotti, 141042 – Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536/833269  Fax ………………………………… 

Mail tari.fioranomodenese@icatributi.it 

  

 

 

PROT_________ DATA___/____/______ 

 

   FIRMA____________________________ 

 

Comune di Fiorano Modenese 

Piazza Ciro Menotti, 1 - 41042 –Fiorano Modenese (Mo) 

 

 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO 

DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI  
PER UTENZE NON DOMESTICHE 

Ai sensi dell’art.18 bis del Regolamento Comunale TARI approvato con DCC n° 33 del 16/04/2014 e succ. modifiche 

 

 IL   SOTTOSCRITTO/A A      ______________________    Cod.Utente nr.(*1)  ________  

NATO/A  PROV.  IL          /        /   RESIDENTE IN 

VIA/PIAZZA    N.  CAP____________ 

E-MAIL_____________________________________________PEC_________________________________________ 

CITTA’  PROV.  _ COD. FISC. | | | | | | | | | | | | | | | | | 

quale Rappresentante Legale della DITTA    __________________ 

sita IN VIA N._______ CAP ___________  

CITTA’  PROV.  E-MAIL/PEC    

COD. FISC. | | | | | | | | | | | | | | | | |    P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | |   TEL.    

 

 intestataria della Ta.Ri. del Comune di Fiorano Modenese per i locali siti in Via _____________________________________  n. _______a cui 
sono stati notificati gli Avvisi di Accertamento relativamente alla Tassa Rifiuti per una somma complessiva di € __________________ 
per tributo – sanzioni – interessi, come di seguito indicati :  

 

Avviso di Accertamento Esecutivo TARI  
Numero – Data  

ANNO  
riferimento  

Importo Addebitato 
(Tributo-Sanzioni-Interessi) 

   

   

   

   

   

 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 18 bis del Regolamento Comunale per l’applicazione della TA.RI approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°  

n° 33 del 16/04/2014 e succ. modifiche, che prevede le suddette fasce di importo da rateizzare :  

Fascia di importo da rateizzare  Numero rate  

Fino a € 100,00 nessuna 

Da € 100,01 a € 3.000,00  Fino a 12 

Da € 3.000,01 a € 6.000,00  Fino a 24 

Da 6.000,01 a  150.000,01 Fino a 36 

Oltre € 150.000,01  Fino a 48  

 di poter usufruire della rateizzazione della somma suddetta in n. _________ rate mensili comprensive degli interessi al tasso 

annuo vigente alla data di presentazione dell’istanza calcolato con riferimento all’intero periodo di rateazione. 

 Nel caso in cui il soggetto passivo, già sottoscrittore di un primo piano di rateizzazione sia destinatario di un successivo avviso di 

accertamento, lo stesso può presentare nuova richiesta di rateizzazione per  l’intero importo dovuto all’amministrazione nelle 

modalità del comma 3 art. 13 del Regolamento per la disciplina dell’I.M.U. al fine di sottoscrivere un nuovo piano di rateizzazione 

la cui durata massima sia pari a 72 rate ciascuna delle quali d’importo non inferiore a quello stabilito dal piano di rateizzazione già 

sottoscritto. Il presente comma non è applicabile per un ulteriore avviso di accertamento inviato al contribuente. 

 

Fascia di importo da rateizzare Numero rate 
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D I C H I A R A  

 
sotto la propria personale responsabilità 

 

□  di trovarsi in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria; 

 □ di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni  mendaci, come previsto dall’art. 

76 del DPR 445/2000; 

 □ di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000; 

 □ di essere altresì consapevole che in caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite il contribuente decade automaticamente 

dal beneficio della rateizzazione  

 

 

SI ALLEGA : 

- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’  

- ALTRO 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

FIRMA del Dichiarante 
 

Data,       

 

 

 

(*1) Campo facoltativo – Numero reperibile sull’Avviso di Pagamento della Tari  

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono 
forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa 
in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). 
Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il 
contribuente dichiara di aver ricevuto copia della presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto 
falso (art. 76 DPR 445/2000).  

 


